TERMOMETRI AD INFRAROSSI
Termometro ad infrarossi tascabile ARW 77L

Per ordinarmi 220121264

Sono termometri a infrarossi dal nuovo design e dal basso costo. Permette di misurare
la temperatura esterna degli oggetti rapidamente e in modo semplice sia a distanza
che a contatto grazie alla tecnologia ad infrarossi. Particolarmente adatto nel controllo e monitoraggio della temperatura di frigoriferi, freezer, accerta la temperatura
nelle fasi di cottura dei prodotti, durante il trasporto e nelle fasi di immagazzinaggio e
movimentazione a temperatura controllata.

65,00 €

Iva esclusa













Per mezzo di un puntatore laser si
identifica con estrema facilità il centro
dell’area da misurare, rapporto di
misura D:S= 6:1 (D= distanza S= spot)

)2

Selezione C° o F°
Mirino laser
Autospegnimento
Retroilluminazione
Indicatore batteria scarica
Dimensioni 97x57x29mm - Peso 81g
Conforme alle norme
EMC EN 50081-1, EN 50082-1,
EN 60825-1

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misura -30°C ~270°C / -22°F~518°F
Meno di 1 secondo
Risposta
1°C / F°
Risoluzione
±2% or ±2°C/±4°F
Precisione
6:1
Rapporto di misura
Emissività
Fissa a 0,95
Batterie
2 x 1,5 V

Termometro ad infrarossi compatti con doppio puntamento laser
La serie di termometri ad infrarossi ARW 8861 - ARW 8863 consente la rilevazione della temperatura senza contatto in svariati campi di applicazione
con un campo di misura da -50° ad un max di 1.000°C per la versione 8863. Particolarmente adatti al controllo, monitoraggio e manutenzione
nell’industria alimentare (HACCP), nel settore del condizionamento, riscaldamento, nel settore navale ecc... Grazie ad un puntatore laser incrociato
consente un facile inquadramento dell’oggetto da misurare.
EMC
EN: 50081-1, 50082-1
EN: 60825-1

CARATTERISTICHE TECNICHE
8861

8863

Campo di misura

-50°C ÷ + 600°C/
-50°C ÷ + 1000°C/
-58°F - 1112°F/
-58°F - 1832°F/
Risoluzione
0.1°C / F°
0.1°C / F°
20:1 Distance to Spot size
Rapporto di misura 8:1 Distance to Spot size
Emissività
Regolabile
0.10 - 1.0
Fissa a 0,95
Precisione di base
± 1.5% della lettura/± 1 °C
Tempo di risposta
Meno di 150 ms
Risposta spettrale
8-14 µm
Dimensioni
146 mm x 104 mm x 43 mm
Peso
163 g

99,00 €
ARW 8861

Iva esclusa

Per ordinarmi 220121428

Fornito completo di batteria e custodia

ARW 8863 Per ordinarmi

220121429

140,00 €

Iva esclusa

8861

Unità di misura selezionabile C ° o F °
•
•
Puntatore con doppio laser incrociato
Blocco automatico della lettura
•
Autospegnimento
•
Retroilluminazione display
•
Indicazione fuori scala
•
Trigger lock per uso continuo
Indicazione valore max display
Allarme alto e basso
Emissività aggiustabile
Elevato range di temperatura 600° C/1112°F
Rapporto di misura
8:1

8863

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1000° C/1832°F
20:1

Per mezzo di un puntatore laser si identifica con
estrema facilità il centro dell’area da misurare,
rapporto di misura:
- versione 8861 D:S= 8:1 (D= distanza S= spot)
- versione 8863 D:S= 20:1 (D= distanza S= spot)

0,5 in spot @ 4 in
mod 8861 - 13 mm spot @ 104 mm
mod 8863 - 13 mm spot @ 260 mm

(Unit: mm)

TERMOMETRI AD INFRAROSSI
Termometri ad infrarossi 2 in 1
Questa versione consente, oltre a tutte le applicazioni descritte nel mod. 8861 - 8863, di essere utilizzato anche come un normale termometro
grazie alla dotazione sul fondo del manico di un ingresso per sonde di temperatura esterna tipo K. Grazie a questa funzione è possibile
utilizzarlo per qualsiasi applicazione e situazione dove risulta necessario misurare la temperatura.
2600
16

CARATTERISTICHE TECNICHE
1300

Campo di misura
Risoluzione
Campo di misura con
sonda esterna
Precisione di base
Tempo di risposta
Emissività
Dimensioni
Peso

-50°C a 800°C/
-50°F a 1472°F
0.1°C / F°
-50°C a 1370°C/
-58 °F a 2498 °F
± 1.5% della lettura/± 1 °C
meno di 1 secondo
Regolabile 0.10 ÷ 1.0
180 mm x 106 mm x 48 mm
250 g

650
325

Ø25

Ø50

Ø100

IR

Laser

180,00 €

Ø200

Iva esclusa

Per mezzo di un puntatore laser si
identifica con estrema facilità il centro
dell’area da misurare, rapporto di
misura D:S= 13:1 (D= distanza S=
spot)

ARW 8833
Per ordinarmi 220121437

Fornito completo di sonda a filo (max 150 °C).

8833

Unità di misura selezionabile C ° o F °
Puntatore laser
Blocco automatico della lettura
Autospegnimento
Retroilluminazione display
Indicazione fuori scala
Funzione: trigger lock
Funzione di: Max, Min, DIF, AVG record
Allarme alto e basso
Ingresso per sonda esterna tipo k
Rapporto di misura

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMC
EN: 50081-1, 50082-1
EN: 60825-1

13:1

Termometri ad infrarossi per alte temperature ad elevata focalizzazzione
Questo termometro ad infrarossi per alte temperature “8839” consente una facile, veloce ed accurata
lettura di temperatura in svariate situazioni dove sia necessario rilevare temperature di particolari fino
a 1000°C. Inoltre permette la regolazione dell’emissività aumentando notevolmente la flessibilità di
utilizzo nella misura di oggetti con diversi livelli di riflessione. Da sottolineare il rapporto di misura del
modello 8839 D:S= 50:1 per una migliore focalizzazione di oggetti con dimensioni ridotte a distanza
elevata.

ARW 8839

Gli strumenti (mod. 8828 - 8839)
vengono forniti completi di valigetta in ABS

Per ordinarmi 220121268
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2400
1200
600
300

Ø6

Ø12
IR

390,00 €

Ø24
Laser

Per mezzo di un puntatore laser si
identifica con estrema facilità il centro
dell’area da misurare, rapporto di
misura D:S= 50:1 (D= distanza S= spot)

Ø48

Iva esclusa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Selezione °C o °F
Mirino laser
Autospegnimento
Display LCD luminoso
Indicatore di fuori portata
Allarme alto e basso
EMC
EN: 50081-1, 50082-1
EN: 60825-1

Registrazione valori
Max, Min, DIF, AVG
Emissività regolabile
Blocca grilletto
Alte temperature
Conforme alle norme EMC EN 50081-1,
EN 50082-1, EN 60825-1

Campo di misura
Risposta
Risoluzione
Precisione
Risoluzione ottica
Emissività
Batterie
Dimensione

-50°C ~1000°C / -58°F~1832°F
Meno di 1 secondo
0.1 °C / °F
±1,5% di lettura / ±1°C
50:1
Regolabile 0.10~1.0
9V
230x100x56mm - Peso 290 g

